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VISTE le disposizioni vigenti in materia di appalti, contratti pubblici e spesa delle pubbliche 

amministrazioni, ed in particolare il D. Lgs. 50/2016 ss. mm. ii. - “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO l’art. 32, comma 2 del predetto decreto legislativo, il quale dispone che prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni decretano o determinano 

di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti; 

VISTO il D. Lgs. 33/2013 - “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il D.P.R. 214/2021 - “Regolamento recante norme per l’organizzazione e il funzionamento 

degli uffici dell’Avvocatura dello Stato”; 

VISTI la L. 241/1990; il D.P.R. 445/2000; il D.Lgs. 165/2001; la L. 136/2010; la L. 190/2012; il 

piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 approvato con 

D.A.G. n. 131 del 22 luglio 2021, nonché il Piano della Performance della struttura amministrativa 

dell’Avvocatura dello Stato per il triennio 2021-2023, con la specifica sezione costituita dal Piano 

organizzativo del lavoro agile (POLA) 2021-2023, e l’annesso Piano Triennale di azioni positive 

2021-2023, approvati con D.A.G. 160/2021;  

VISTI gli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 165/2001; 

PREMESSO che con mail in data 31.10.2022 il Dott. Corrado Nuccetelli, in qualità di 

responsabile del servizio autisti, chiedeva l’acquisizione del servizio di noleggio auto senza 

conducente da destinare all’Avvocatura Generale dello Stato per il periodo di quarantotto mesi; 

PREMESSO altresì che, a seguito della suddetta richiesta, con determina n. 579/2022 del 

9.11.2022, è stato disposto l’avvio di una procedura di adesione all’Accordo Quadro “Veicoli in 

noleggio 2” – Lotto 2 per l’acquisizione di due fiat Tipo ibride con motorizzazione benzina-elettrico 

ed è stato nominato RUP il Dott. Corrado Nuccetelli; 

VISTA la mail del 10.11.2022, con cui il RUP ha chiesto di integrare la procedura con 
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l’acquisizione dell’assicurazione Kasko, furto e incendio senza franchigia; 

CONSIDERATO che la suddetta implementazione dei servizi accessori comporta un aumento 

del costo complessivo del servizio precedentemente determinato nel provvedimento n. 579/2022; 

CONSIDERATO altresì che per mero errore materiale nel dispositivo della summenzionata 

Determina n. 579/2022 è stato indicato, per l’impegno di spesa, l’importo di € 26.800.00 (32.696,00 

di cui € 5.896,00 a titolo di IVA), anziché di € 27.387,40 (33.412,62 di cui € 6.025,22 a titolo di IVA); 

CONSIDERATO che la spesa da impegnare, pari ad un importo di € 31.796,80 (IVA esclusa), 

rientra nelle competenze del capitolo 4461 P.G. 23, il quale, come dichiarato dall’Ufficio Ragioneria 

in data 14.11.2022 presenta la necessaria disponibilità; 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla rettifica della Determina n. 579/2022 nella parte 

relativa all’importo da impegnare, che anziché pari ad € 27.387,40 (IVA esclusa) sarà pari ad € 

31.796,80 (IVA esclusa); 

DETERMINA 

Per i motivi di cui alle premesse, a parziale rettifica della determina n. 579 del 9/11/2022, 

concernente l’adesione all’Accordo Quadro CONSIP “Veicoli in noleggio 2 – Lotto 2”, per la fornitura 

di n. 2 veicoli senza conducente per le pubbliche Amministrazioni, per le esigenze dell’Avvocatura 

Generale dello Stato (codice articolo AQVN2-L2-ALD-05), l’importo da impegnare è determinato in 

€ 31.796,80 (IVA esclusa). 

        Il SEGRETARIO GENERALE 
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